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ILLVST\ISSIMA SIGNORA.

Offerta del prc*

[ente Dramma
è così tenue y e

mal proporlo*

nata al Swgo*

lar Merito, di cui fìete adorna^ ILLU+

ST\ISSIMA SIGNORA, che nel! at~

to di offerirmelo per meritargli il Vofìrb

latrocìnio , teme chi troppo^ arditamente^

*vel prefenta di meritarjì i Vojìri gtufli

rimproveri 9,



rimproveri . Egli nondimeno veV offre ,

qualunque ftajt , ben perfuafo , che la no-

bile Gentile<z*<z>a non meno in Voi rifplen-

de di tante altre pregievolijffime y e rare

Virtù j che vi rendono oggetto di mara-

viglia fra le Nobili Spofe di quefta in-

clita Tatria
5

e che ergerebbero un più

effiefo encomio
y Je la rigorofa Voftra mo-

desta , e la brevità di una Lettera lo

*permetteffero . Degnatevi dunque , ILLU-

STRISSIMA SIGNORA, di aggradi-

re il dono
5 e di riconofcere nel donatore

uri animo tutto intento a tributarvi , et a

falefare al Mondo quelli altiffima Jltma l

e venerazione dovuta a tanti, e sì ec-

celfi pregj 5
e permettetegli infame cti egli

ubbia /' onore di offequiofamente proteftar-

ji col più profondo rifpetto

Vi ILLUSTEJSS.

Jìivotifs. & Obblìgatifs. Servitore

L' IMPRESARIO.



ARGOMENTO I

RA in Antiochia Adriano, e già vin-

citore de' Parti, quando fu follevato

aT Impero. Ivi fra gli altri Prigionie-

ri ritrovavafi ancora la Principelfa Emirena, fi-

glia del Re fuperato, dalla beltà della quale ave-

va il nuovo Cefare mal difefo il fuo cuore, ben-
ché promeifo da gran tempo innanzi a Sabina *

Nipote del fuo benefico Antecedere. Il primo
ufo, ch'egli fece della fuprema poteftà, fù il con-
cedere generofamente la pace a

5

Popoli debella-

ti, eV invitare in Antiochia i Principi tutti dell*

Afia, ma particolarmente Ofroa , Padre della^.

bella Emirena . Defiderava egli ardentemente le

nozze di lei, ed avrebbe voluto, che le credette

ogni altro un vincolo necelfario a ftabilire una_^

perpetua amiftà fra V Afia, e Roma. E forfè il

credeva egli ftelfo: effendo errore pur troppo
comune, fcambiando i nomi alle cofe, il proporfi

come lodevol fine, ciò che non è fe non un mez-
zo onde appagar la propria palfione. Ma il bar-

baro Re, implacabil nemico del nome Romano *

benché ramingo, e fconfitto, difprezzò V ami-
chevole invito, e portoffi fconofciuto in Antio-
chia, come feguace di Farnafpe, Principe a lui

tributario, cui follccitò a liberare e conpreghie-
A re>
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re, e con doni la Figlia prigioniera , ad eflò già

prometta in ifpofa: per poter egli poi, tolto un
sì caro pegno dalle mani del fuo Nemico, ten-

tar liberamente quella vendetta , che più al fuó

difperato furor convenire • Sabina intanto, inte-

fa l'elezione del fuo Adriano afP Incero, e nul-

la fapendo de' nuovi affetti di lui, corfe impa-
ziente da Roma in Siria a trovarlo, ed a compir
feco il fofpirato Imeneo, Le dubbiezze di Cefare

fra l'amore per la Principefla de' Parti, e la vio-

lenza dell'obbligo, che lo rich ama^a a Sabina;

la virtuofa tolleranza di quefta, Pinfidie del fe-

roce Osroa, delle quali cade la colpa sù P inno-

cente Farnafpe : e le fmanie d' Emirena , or ne'

pericoli del Padre, or delP Amante, ed ordì sè

medefima ; fono 1 moti , fra quali a poco a poco
fi rifcucte P addormentata virtù d' Adriano : che
vincitore al fine della propria pailione, rende il

Regno al Nemico, la Contorte al Rivale, il cuo-

re a Sabina, e la fua gloria a sè ftelìoi

Dion. Caffi Lib. 19. Spartian. in vita Adrian.

C<efar*

L'Azione fi rapprefenta in Antiochia

PROTESTA,
Le Parole Numi> Fato &c. non hanno cofa alcun*

dt comune con gV tntarnt fenttmenti dell' Au~
fere > che fi frojèjja vero Cattolico.

Mu-



Mutazioni di Scene •

NEL!/ ATTO PRIMO •

Gran Piazza di Antiochia con Arco trionfale magni-
ficamente adorno. Trono Imperiale da un lato.

Fonte fui fiume Oronte , che divide, e conduce
in varie patti della predetta Città

.

Appartamenti defiinati ad Emirena nel Palazzo Im-
periale .

Cortili del Palazzo Imperiale , con veduta interrotta

di una parte del medelìmo , che foggiace ad in*

cendio .

, ottnHk A '*]> $óaS rR'ocr;^^- % *V,* -f:*A « A fe* \UA '£

NELL'ATTO SECONDO •

Sala di Adriano corrifpondente a diverfi Gabinettti,

Giardini Reali con Alberi ifolati , e Sotterranei.

NELL' ATTO TERZO.

Gran Sala con Sedie.

Luogo magnifico del Palazzo Imperiale, per cui fi

feende alle ripe dell' Oronte , dove fon prepara-

te le Navi per il ritorno di Sabina in Roma.

AT-



ATTORI
ADRIANO , Imperatore, Amante d' Emirena.

La Sig. Tere/a Venterelli di Roma
9 detta la

Carbonarina .

OSROA, Re de' Parti, Padre d' Emirena .

// Sig. Giovanni Saìuzzi , Virtuofo della Cappella
della Prìmaziale di Fifa ,

EMIRENA, Prigioniera d* Adriano, Amante di Far»

nafpe.
La Sig. Maria Domenica Franchini di Brefcia ,

detta la Brefeiantna 9

FARNASPE, Principe Parto, Amico, e Tributario

d' Oiroà , Amante , e promeflb Spofo d' Emirena .

// Sig. Felice Fabiani .

SABINA, Amante, e promeffa Spofa d'Adriano,
La Sig Angela Conti di Roma,

AQUILIO» Tribuno, Confidente d* Adriano, ed
Amante occulto di Sabina .

La S*g. Elifabetta Danielli di Volterra .

La Mufica è del Sig, Gio: Gualberto Brunetti »

Maeftro di Cappella della Primaziale di Pifa ,

e Accademico Filarmonico.

V Invenzione degV Abiti è del Sig. Gioì Tomma/i
Trafieri di Lucca .

SERE DELLE RECITE .

Dicembre 31. Gennajo 1. 4. 6. 7. 9. 1

3

% 14. 1 7. 20. 21.

»3. 27* 28 Jo, Febbrajo 3. 4.6.8. 10. 11.13,

15. 17. i8. 20, 11* 24. 2$. 16.
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ATTO PRIMO*
SCENA PRIMA.

Gran Piazza di Antiochia, con Arco Trión«

fale magnificamente adorno. Trono Imperiale da
un lato. Ponte fui Fiume Oronte, che divide^ e

conduce in varie parti della predetta Città.

Di qua dal Fiume Adriano , con Soldati Ro-
mani , Aquilio*, e Guardie* Di la dal Fiume Far-

nafye*. ed Ofroa con feguito di Parti*, con varj
Doni da presentare ad Adriano .

jfqu. /^Hiede il Parto Farnafpe

Di prefentarfi a te . ad Adriano*

Jldr. Venga , e s'afcolti. Aquilio parte.

Adrtano fale fui Trono*, e parla in piedi.

Valorosi Compagni

,

Voi m'offrite un'Impero
Non men col voftro fangue,

Che col mio foftenuto ; e non sò come
Abbia a raccoglier tutto

De' comuni fudori io fo!o il frutto.

Ma a me non fervirete.

Alla Gloria di Roma, al voftro Onore,
Alla pubblica fpeme,
Come fin' or, noi ferviremo infieme. Jtede.

Hel tempo* che Jt fa Jinfonta dal Coro, paflant
il Ponte Farnafpe , Ofroa*. e tutto il feguito de*

lurti. Tutti preceduti da AqutltOy che li conduce

.

A z Far-



ro ATTO
far. Nel dì , che Roma adora

II Tuo Cefare in te, dal ciglio Auguflo f

Da cw di tanti Regni
Il Deftino dipende, un guardo volgi

AI Principe Farnafpe. £i fù Nemico:
Ora al Cefareo piede

L' ire depone , e giura oflfequio, e fede,

O/r. ( Tanta viltà, Farnafpe,

NccelTaria non è ..... ) piano a Farnafpe.
Adr. Madre comune

D'ogni Popolo è Roma. Enel fuo grembo
Accoglie ognun che brama
Farfi parte di lei. Gli Amici onora:
Perdona a' vinti : e con virtù fublime

Gli opprtfli efalta, ed i fuperbi opprime.**

O/r. ( Che infotFribile orgoglio / )
Far. Un' atto ufato

Della Virtù Romana
Vengo a chiederti anch'io. Del Re de

5

Parti

Geme fra' vottri lacci

Prigioniera la Figlia.

Adr. E ben? Far* Difciogli,

Signor , le fue catene.

Adr. ( Oh Dei / ) Far. Rafciuga

Della fua Patria il pianto: a me la rendi *

E quanto ro reco in guiderdon ti prendi»

Adr. Prence, in Afia io guerreggio,

Non cambio, o merco. Ed Adrian non vende>

Sullo (HI delle barbare Nazioni,

la liberude altrui. Far* Dunque la doni.

Ofn
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Ofr. ( Che dirà ? ) Adr. Venga i! Padre.

La ferbo a lui. Far. Dopo il fatai conflitto.

In cui tutti per Roma
Combatterono i Numi, è ignota a noi

Del noftro Re la forte.

Adr. Finché d'Ofroa paìefe

II Dettino non fia , cura di lei

Noi prenderem.
Far. Giacché a tal fegno è Augufto

Dell onor fuo gelofo,

Quefta cura di lei lafci al fuo Spofo.
Adr. Come! è Spofa Emirena ?

Far. Altro non manca.
Che il Sacro Rito. Adr. [Oh Dio ! ]

Ma lo Spqfo dov'è? Far. Signor, fon'io#

Adr. Tu fteffo! Ed ella t'ama?
Far. Ah! fummo Amanti
\ Pria di faperlo, ed apprendemmo infieme

Quafi nel tempo ifteflo

A vivere, e ad amar. Crebbe la fiamma
Col fenno, e con 1' età. Ma quando meco
Elfer doveva in dolce nodo unita,

Signor (che crudeltà / ) mi fu rapita,

j
Adr. (Che barbaro tormento! )

Far. Ah! tu nel volto,

Signor, turbato fei . Forfè t'offende

JLa debolezza mia? Di Roma i Figli

Sò che nafcono Eroi.

Sò che colpa è fra voi qualunque affetto,

Che dì gloria non fia. Tanta virtude ;

Da me



il ATTO
Da me pretendi in vano.
Cefare,io nacqui Parto, e non Romano.

Adr. [Oh rimprovero acerbo! Ah ! fi cominci
Su'proprj affetti a efercitar V Impero. J

Prence, della Tua forte

La bella Prigioniera arbitra fia.

Vieni a lei. S'ella fiegue,

Come credi , ad amarti

,

Aiior.... [dicafi alfin] prendila, e parti, feende.

Dal labbro, che t'accende

Di così dolce ardor,

La forte tua dipende

,

[ E la mia forte ancor . ]

Mi fpiace il tuo tormento.
Ne fono a parte, e fento.

Che del tuo cor la pena

E' pena del mio cor

.

Parte Adriano feguito da Aquilio^ e tutte le

Guardie , e Soldati Romani.

SCENA II.
Ofroa , e Farnafpe .

O/r. /Comprenderti , o Farnafpe, ( te*

D' Augufto i detti ? Ei d Emirena amati*

Di te panni gelofo , e fida in lei •

Amafle mai Cortei

Il mio Nemico! Ah ! quefto ferro ifteflb

Innanzi alle tue ciglia,

Vorrei.,.. Nò non lo credo. Ella è mia Figlia.

Far. Mio Re, che dici mai ? Cefare è giufto,

Elist



PRIMO
Ella è fedele. Ah! qual timor t'affanna*

Ofr. Chi dubita d* un mal v raro s* inganna.
Far. Io volo a lei . Vedrai

Ofr. Và pur , ma taci

,

Ch' io fon fra' tuoi feguaci

.

Far. Anche alla Figlia?

Ofr. Sì. Saprai , quando torni

Tutti i difegni miei

.

Far. Sì, sì, mio Re, ritornerò con lei»

Tartefeguito da tutto V accompagnamento "Barbar®*

Il gran Pegno fi tolga,

Che può farmi tremare. E poi fi lafci

Libero il corfo al mio furor. Paventa,
Orgogliofo Roman , d'Ofroa lo fdegno.

Son vinto, non oppreflb,

E fempre a i danni tuoi farò P ifteifo.

Cada P indegno , e miri

Fra gP ultimi refpiri

La man, che lo fvenò.

Mora, nè poi mi duole,

Che a me tramonti il Sole

Se il giorno a lui mancò. parte .

SCENA III.
Ofroa folo •

Alla man del Nemico

SCE~
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SCENA IV.

Appartamenti deftmati ad Emirena nel

Palazzo Imperiale»

Aqmlio, e poi Emirena.

Aqu. A H ! fé con qualche inganno [to.

£\ Non prevengo Emirena, io- fon perdu-

Celare generofo

A Farnafpe la rende , ancorché Amante.
E fe tal fiamma oblia

,

Che ad arte io fomentai, farà ritorno

All'amor di Sabina , il cui fembiante
Porto fempre nel cor. Numi, in qual parte

Emirena s' afconde? Eccola. All'arte.

Em. E' vero, Aquilio , o troppo
Credula io fon? Il mio Farnafpe è giunto?

Aqu. Cosi non folle/

Em. E perchè mai t' affligge

La mia felicità ? Aqu. La tua fventura,

Princ peiTa, io compiango • Ah ! fe vedeffi

Da quai furie agitato

Augufto è contro te! Farnafpe a lui

Ti richiefe , gli dìife,

Che t' ama , che tu V ami , e mille in feno

Di Cefare ha dettate

Smanie di geìofia. Freme, minaccia.

Giura, che in Campidoglio,
Se in te non è la prima fiamma eftinta ,

Ei vuol condurti al proprio Carro avvinta»
Em. In trionfo Emirena? Ali ! non lo fperi.

Non è V Atfrica foia

Feconda



? R IMO
Feconda d'Eroine. In Afia ancora

Si sà morir. Aqu. Barbara legge in vero!

Em. Nè vi farà riparo ?

Aqu» II più certo è in tua man. Cefare viene

Ad offrirti Farnafpe. Egli il tuo core

Spera fcoprircosi. Deh / non fidarti

Della Tua tìmu ita

Tranquillità. Deludi

Parte con Parte. II caro Prence accogli

Con accorta freddezza . Il don ricufa

Delia fua man. Mìfura i detti ; e vefti

Di tale indifferenza il tuo fembiante,

Come fe più di lui non fuffi amante.
* Em. E il pover© Farnafpe

Di me che mai direbbe? Ah / tu non fai,

Di qual tempra è quel core, [o lo vedrei

A tal colpo morir fu gli occhi miei.

Aqu. Addio. Penfaci \ e trova,

Se puoi , miglior configlio.

Em. Odimi. Almeno
Corri, previeni il Prence

Aqu. Eccolo. Em. Oh pio!
Aqu. Armati di fortezza. Io t

5
infegnai

Em* Mifera me ! Che duro paffo è quefte!

Ad evitare il tuo Deftin funefto. parte »

SCENA V.

Adr.
Adriano , Farnafpe^ ed Emirena .

PRincipe, quelle fono

Le fembianzej che adori ? a Fa? 0

Far,
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Far. Oh Dio ! fon quelle

,

Che Tempre agli occhi miei fembran più belle.

Adr. [ Coftanza o cor . ]
Vaga Emirena, oiferva

Con chi ritorno a te. Più dell' tifato

Sò che grato ti giungo. Afferma il vero •

Fm. Chi è, Signor, quefto Stranieri

Far. Straniero!

Adr* E noi conofci ? Fm. Affatto

Non m'è ignoto quel volto. Il vidi altrove...

N'ho ancor l'idea prefente

Ma .... dove fu .... Non mi ritorna in mente.

( Che pena è il fimular! )
Adr. Principe, è quefta

Colei , che teco apprefe

A vivere, e ad amar? Far. Vedi, che meco
Gode fcherzar. Fm. Non ha sì lieto il core
Chi fi trova in catene.

Far. Nè fai qual' io mi fia ?

Fm. Non mi fovviene.

(Che affanno/ ) Adr. ( Che piacer! )
Far. Bella Emirena

,

Mi tormentarti aliai.

Bafla così . Che nuovo ftile è quefto

D' accoglier chi t' adora ? Il tuo Farnafpe
Fm. Tu fei Farnafpe! Al nome

Ti riconofeo addìo . Far. Oh Dei !

Fm. Perdona
L'involontario oltraggio. Al tuo valore

Sò quanto debba il Padre mio. Rammento
Più d una tua Vittoria,

1 de*
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fi de* meriti tuoi ferbo memoria*

Far. Ah /- ritorna. piU torto

A fcordarti di me. M'offende meno
La tua dimenticanza. Em. In che t' offendo

Sei merti tuoi , fe i miei doveri accenno?
Far. Giufti Dei, qual freddezza ! Io perdo il fenno»

Adr. Chi m' inganna di voi ? Finge Emirena ?

0 fimula Farnafpe ? Em. ( Oh tormento ! )
Adr. Se fu (Te

Rifpetto, o Principeffa, il tuo ritegno,

Abbandonalo pur. Del core altrui

Non fon tiranno. Ecco il tuo ben* Tel rendo.

Se verace è l'affetto. Em. ( Non ti credo.

)

Far. Rifpondi. Em. Io non l'accetto.

Adr. Udirti ? et Farnafpe

.

Far. Ove fon mai ! Sogno ? Deliro ?

Io mi Tento morir. Em. (Quefto è martiro.)
Far. Principefia , Idol mio, che mai ti feci ?

Son reo di qualche fallo ?

Sei fdegnata con me ? Dubiti forfè

Dell'amor mio verace?
Parla.

Fm. (Che porto dir?) Lafciami in pace.

Adr. Difingannati alfin. a Farnafpe»
Far. Dunque fon quefte

Le tenere accoglienze?

1 trafporti d' Amor ? Poveri affetti /

Sventurato Farnafpe!

Emirena infedel / Spiegami almeno
L'arte, con cui di così lungo amore

Impararti
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Impararti a (cordarti.

Em. Deh ! per pietà , taci Farnafpe, c parti # 1

Far. Che tirannia/ t'ubbidirò crudele:

Ma guardami una volta. In quefta fronte r

Leggi dell' alma mia .... Nò, non mirarmi

Barbara , giacché vuoi

,

Che ubbidifca Farnafpe i cenni tuoi.

Dopo un tuo fguardo, ingrata,

Forfè non partirei ,

Forfè mi fcorderei

Tutta T infedeltà.

Tu arroflìrefti in volto,

Io fentirei nel core

Più \ che del tuo roiforc

Del mio dolor pietà . parte.

SCENA VI.
Adriano^ ed Emtrena •

^r.T"\Ove, Emirena ?

"Em* -L' A pianger foia. Il pianto

Libero almen mi refti,

Giacche tutto perdei. Adr. Nulla perderti

.

Io perdei la mia pace,

Cara, negli occhi tuoi. L'arbitra fei

Tu della forte mia . Tu far mi puoi

O mifero, o felice,

E del tuo Vincitor fei Vincitrice.

Em. Più rifpetto fperava

Da te la mia Virtù. L'animo regio

Non fi perde col Regno ;
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Che fe'I Regno natio

Era della Fortuna, il coree mio.

Adr. ( Bella fierezza!) E qual' oltraggio foffre

La tua Virtù dal mio (incero affetto?

Poflb offrirti r fe vuoi ,

E V Impero, e la Man .

Pw. E 5
la tua mano a Sabina promeffa.

Adr. Noi niego. Anzi ne fui

Tenero Amante, l'adorai fedele

Quafi due luftri interi. AI fine eterni

Hanno a durar gli Amori? Allor veduto
Non avevo il tuo volto: ero privato:

Ero vicino a lei. Sofpiro adelfo

Ne' lacci tuoi : porto l! Alloro in fronte :

E Sabina è fui Tebro, io full'Oronte.

Aqu.<J Dalla Città Latina giunge *..«.*

Adr. Chi giunge mai?
Aqu. Giunge Sabina. Adr. Sommi Dei!
Em. ( Qual foccorfo! ) Adr. Aquilio, oft Dio!

Và , conducila altrove. In quello flato

Non mi forprenda . A ricompormi in volto

Chiedo un momento : Ah! poni ogni arte in ufo.

Aqu. Signor, viene ella fieila.

Adr. Io fon confufo

SCENA VII.
Aqutlto frettolofo y e detti.

Adr. Che fù ?

SCE-
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SCENA Vili.

Sabina con feguito^ e detti.

Sab.C Pofo,Augufto,Signor. Queftoè'I momento
O Che tanto fofpirai. Giunfe una volta:

Son pur vicina a te. Che vita amara
Trafsi da te divifa ! II tuo coraggio
Quanto tremar mi fece ! In ogni imprefa
Ti feguitai coli* alma
Era le Barbare Schiere, e le Latine.

Soffri , che adorno al fine

Di quel Lauro io ti miri,

Che cotta all' amor mio tanti fofpiri

.

Adr. [ Che dirò ?] Sab. Non rifpondi.?

Adr. Io non fperai

Potevi pure . ( Oh Dio ! ) chiede riftoro

La tua franchezza. Olà. Di quefto Albergo

A foggiorni migliori

Pafli babina: e al par di noi s'onori.

Sab. E tu mi lafci ? Il mio ripofo io venni

A ricercare in te. Adr. Perdona. Altrove

Grave cura mi chiama . Sab. Io non ritrov®

In Cefare Adriano, Ah! fe V Impero
La pace t' involò, fi lafci, o Spofo

;

Non vaglion mille Imperi il tuo ripofo.

Adr. E' vero, che oppreffo

La Sorte mi tiene
;

Ma reo di mie pene

V Impero non è . parte .

SCE-
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S C E N A IX.
Sabina , Emirena y e Aquilio*

Sab. À Quilio, io non l'intendo.

Aqtt. / jL E pur P arcano

E' facile a fpiegar. Celare è Amante:
Quefta è la tua Rivai. piano a Sub.

Em. Pierofa Augufta,
Se lungamente il Cielo

A Cefare ti Terbi , una infelice

Compatifci) e foccorri. E Regno, e Spofo ,

E Patria, e Genitor, tutto perdei.

Sab. ( Mi deride V aLtera ! ) Em. Un bacio intanto

Sulla Cefarea man Sub. Scoftati. Ancora
Non fon Moglie d' Augufto; e quanto dici

Mifera tu non fei. Poco ti tolfe,

Lafciandoti il tuo volto,

V avverfa forte. Acquifterai, fe vuoi,
Più di quel che perderti. E forfè io fteifa

La pietà, che mi chiedi ,

Mendicherò da te. Em. La mia catena......*..

Sakf Non più. Lafciami fola.

Em. ( Oh Dei, che pena/)
Prigioniera abbandonata

Pietà merto, e non rigore ;

Ahi fai torto al tuo bel core,

Difprezzandomi così

.

Non fidarti della forre.

Pretto al Trono anch' io fon nata,

E ancor tu fra le ritorte

Sofpirar potrefti un dì. parte.

SCE-
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SCENA X*

Aqu. ( nr
Sab. 1

Sabina , ed Aquiiio .

Entiam la noftra forte. )

Il cafo mio
Non fa pietade, Aquilio?

Aqu* E' grande in vero

V ingiuftizia d' Augufto. Ei non prevede
Come puoi vendicarti

.

Dovrefti ..........

Sab. Che dovrei ? con ferietd^ e /degno*

Aqu. Seguitarlo ad amar: Moftrar coftanza:

£ farlo vergognar d* eflerti infido.

(Si turba il Mar; Facciam ritorno al Lido.)
Vuoi punir l'ingrato Amante?
Non curar novello Amore.
Tanto ferbati collante ,

Quanto infido egli farà.

Chi tradifee un traditore,

Non punifee i falli fui :

IVla giuft.fica V altrui

Con la propria infedeltà. parti*

IVT afcolta appena , e volge altrove il paffo :

Ne pianger debbo? Ah! piangerebbe un faflb.

Numi^ fe giufti fiete ,

Rendete a me quel corej

SCENA XI.
Sabina fola.

Fngo il mio Bene
Fino in Afia a cercar;

Mi
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Mi cofta troppe lagrime

Per perderlo così

.

Voi lo fapete è mio %

Voi P afcoltafte ancor
Quando mi diife, Addio ,

Quando da me partì • parte •

SCENA XII.
Cortili del Palazzo Imperiale , con veduta in-

terrotta da una parte del rnedefimo,

che foggiace ad incendio .

Notte.

Ofroct dalla Reggia , con Face nella defira , e

Spada nuda nella Jtniftray feguito da In-

cendiarj Farti • E poi Farnafpe •

Ofr. T7 Elici Parti , al noftro ardir felice

Jl Arrife il Ciel • Della nemica Reggia
Volgetevi un momento
Le ruine a mirar. Pure è foilievo

Nelle perdite noftre

Queft > ombra di vendetta. Oh come (corre

1/ apprefo incendio ! E quanti al Cielo innalza

Globi di fumo, e di faville! Ah! folle

Raccolto in quelle mura
Ch'orla Panica fiamma abbatte, e doma,
Tutto il Senato , il Campidoglio , e Roma •

Far. Ofroa , mio Re.
Ofr. Guarda, Farnafpe* E* quella

Opera di mia man. Accennando V incendio.

Far. Numi ! E la Figlia >

Ofr.
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ÒJh Chi sà . Tra quelle fiamme

Col fuo Cefare avvolta

Forfè de' torti tuoi paga le pene.
Far. Ah ! Emirena . Ah ! mio Bene . vuol partire.

Ofr. Afcolta. E dove?

Far. A falvarla, e morir. cerne /opra*

Ofr. Come ! Un ingrata ,

Che ti manca di fè : pone in oblìo

Far. E'fpergiura, lo sò , ma è l'Idol mio.
Getta il Manto , ed entra tra lefiamme ,

e tra le ruine della Reggia.

Ofr. Se quel folle fi perde

Noi ferbiamoci, Amici , ad altre imprefe,

Vadan le faci a terra. Al noto loco

Ritornate a celarvi. E pure ad onta

parte il feguito.

Del mio furor, fento, che Padre io fono.

Non sò quindi partir. Sempre mi volgo

Di nuovo a quelle mura : Eh non s' ascolti

Una vii tenerezza. Ah / forfè adeflb

Però fpira la Figlia. E forfè a nome
Moribonda mi chiama . A tempo almeno
Foife giunto Farnafpe. Il lor Dettino

Voglio faper. Dove m' inoltro ? Oh Dei!

Di qua gente s'apprefia :

Di là crefce il tumulto: e tutto in moto
E' il Cefareo foggiorno . Oh Amico /Oh Figlia !

Parto? Refto? Chefò? Senza falvarli

Mi perderei. Ma giacche tutto, o Numi,
Volevate involarmi,

Quefti
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Quefti deboli affetti a che iafciarmi ì

Figlia , qualar ti miro
Involta nel mio Fato :

Gelo d' orror, fofpiro.

Tremo, nè sò parlar.

Numi a pietà vi muova
Il mio paterno affetto :

Figlia! mi Tento in petto

L' anima lacerar . parte *

S C E N A XTIT.
Sabina > poi Aqmlio , indi Adr$am %

tutti con feguito.

Sab. T7 NeflTuno sà dirmi [dove
XI Se fm falvo il mio Spofo ! Aquilio* a

Dov'è Cefare? ,Aqu. Almeno
Lafciami refpirar. Sab. Dove s' aggira ?

Parla. Aqu. Ma s' io noi sò.

Sab. Quefto è lo ftile

Del gregge adulator , che adora il Trono,
Non il Monarca. Infin eh' è il Ciel fereno,

Tinti gli fiete intorno, e lo feguite.

Se s'intorbida il Ciel , tutti fuggite.

Aqu. Eccolo, non fdegnarti

.

Sub. Augufto, io torno in vita.

Adr. Emirena vederti?

Sab* lo te cercai. Adr. Emirena dov'è?
Aqu. Ne corro in traccia,

Nè ancor ni' avvengo in effa .

Adr, Mifera Principelia ! tn atto di partire.

B Sab.
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Sab. Qdìé E non miri,

Come crefce V incendio? Ah ! tu non penfi

A! riparo , Signor. Adr. Le accefe mura
Si dirocchino, Aquilio ,. acciò non paflì

Alle intatte la fiamma. in atto di partire.

Aqu. All'opra io volo. parte Aquilio .

Sab. Ma Cefare.

Adr. ( Che pena ! ) con impazienza .

Sab. E di te fteffb

Prendi sì poca cura? TI Reo fi fcuopra

Pria di fidarti . Adr. E' già fcoperto il Reo.
Loconofco. E'Farnafpe. Amor lo fpinfe

All'atto difperato; in mezzo all'opra

Fù colto da 5

Cuftodi : è fra catene:

Non v'è più da temer.

tutto con fretta partendo.

Sab. Dunque lo ftolto

Adr. [ Se non trovo Emirena, io nulla afcolto.]

SCENA XIV.
Sabina ^ e poi Emirena •

Stfè. QEnti Come mi lafcia !

k3 Che difprezzo crudel t Tutto fi (offra .

Seguiamo i paflì Tuoi. inatto di partire.

Em. Soccorfo , aita, Sabina . Sab. Eterni Dei !

Mancava ad infultarmi anche cortei.

Em. Che avvenne, Augufta?
Sab. E a me lo chiedi ? Intendo.

Vuoi, che de' tuoi trionfi

T' applaudila il mio labbro. Oftenta ancora
Le maraviglie lue l'età novella.

Tu



F R I M O 27
Tu fei r Elena noftra : e Troja è quella .

accennando lefiamme .

Em. Ah ! qua! fenfo nafcofo

Celano i detti tui ?

S#£.Farnafpe tei dirà. Chiedilo a lui.

SCENA XV.
Farnafpe incatenato frale Guardie Romane $

ed Èmirena .

Em. TTArnafpe! Far. Principerà !

Em. Jl Tu Prigionier/ Far. Tu falva /

Em. Agi' infelici

Difficile è il morir. Di quelle fiamme
Sei tu forfè P Autor?

Far. Nò : ma fi crede. Em. Perchè?
Far. Perchè fon Parto:

Perchè fon difperato : in quelle mura ,

Perchè fui colto . Em. E a che venirti ?

Far. Io venni

A fai varti , e morir. L' ultimo dono
Forfè ottenni dal Ciel, ma non la forte,

Che tu debba la vita alla mia morte.
Em. Deh / pietofi Miniftri 9

Difcioglietc que' lacci, o meco almeno
Dividetene il pefo. Far. Ah ! perchè mai
Mi fchernifei così? Troppo è crudele

Quefta finta pietà. Em. Finta la chiami ?

Far. Come crederla vera? Afl'ai rìiverfa

Parlarti, o Principeifa .

Em. il parlar fù di ver fo : io fui Piftefla.

B 2 Far.
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Far* Ma le fredde accoglienze ?

Em. Eran timore

D'irritar d' Adriano il cor gelofo.

Far. Dunque fon' io ...... ..

Em. La mia fpeme, il mio Amor*
Far. Dunque tu fei

Em. La tua Spofa coftantc.

Far. E vivi....... Em. E vivo

Fedele al mio Farnafpe. A lui fedele

Vivrò fino alla tomba. E dopo ancora
Ne porterò nelP alma

V immagine fcolpita :

Se rimane agli eftinti orma di vita.

Far. Non più, cara , non più. Bafta, ti credo,

Detefto i miei fofpetti

.

Te ne chieggo perdon. Barbare Stelle/

E pure ad onta voftra

Mifero non fon' io. Disfido adeflb

I tormenti, gli affanni.

Le furie de' Tiranni,

La voftra crudeltà. M'ama il mio Bene;
]1 fuo labbro mei dice:

E in faccia alP ire voftre io fon felice.

Em. Ahi non partir. Far. Conviene
Seguir la forza altrui. Em. Mi lafci, oh Dio f

Che mai farà di te? Far. Nulla pavento •

Sarà la morte ifieffa

Terribile fol tanto ,

Che negato mi fia morirti accanto.

Se non
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Se non ti moro al Iato,

Idolo del cor mio,
Col tuo bel nome amato
Fra' labbri io morirò.

Addio, mia vita, addio.

Non piangere il mio Fato.

Mifero non fon' io:

Sei fida, ed io lo sò. parte.

SCENA XVI.
Emirena fola

.

S'E'
ver, che i mali altrui

Siano a
5

proprj follievo: a me penfate,

Anime fventurate. Avrete pace

Nel veder quanto fia

Della voftra peggior h forte mia.
Di pena sì forte

M' opprime 1' eccedo ,

Le fmanie di morte
Mi fento nel fen

.

Non fpero più pace,
La vita mi fpiace

;

Ho in odio me ftelfa,

Se perdo il mio Ben . parte»

IIne dell' Atto Primo.

ATTO
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SCENA PRIMA.

Sala di Adriano corrifpondente a diverfi

Gabinetti .

Emifetida ed Aquilio .

Aqu.O oltre , o Principerà

,

1. Non è permeilo il penetrar. Fra poco
Verrà Cefare a te : sa che l'attendi,

Non tarderà . Em. Ti raccomando , Aquilio 9

Il povero Farnafpe: egli è innocente.

Soccorrilo , procura,

Che Cefare fi plachi. Aqu. E chi placarlo

Potrà meglio di te? Tu del fuo cuore

Difponi a tuo talento.

Credimi, o Principerà ......

Addio , Gente fi apprefla ;

Adriano farà, che s' avvicina:

Ufa del tuo potere , un fol momento
Può decider del tuo, del mio contento*

Se procellofo Turbine

Richiama i Legni al Porto >

Tema refìare atìbrto

Chi s'abbandona al Mar.
Di se fi lagni mifero,

Cui fra le fue venture

Sol feppe le fcìagure ,

E affanni ritrbvar. parte.
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Sabina , ed Emirena •

Sab. ( CTelle ! è qui la Rivai ! )

Em* ( *3 Numi / è Sabina ! )

Sab. Veramente tu Tei

Più di quel , che credei

Sollecita, ed attenta. Eftinto appena

E' 1* incendio notturno, e già ti trovo

Nelle ftanze d' Augufto.

Em. Io venni folo

Supplice ad implorar

Sab* Supplice anch' io

A Cefare vorrei

Efporre i fenfi miei.

Em. Non più, Sabina ; Oh Dio !

Che ingiuftizia è la tua! L' Amor d' 'Augufto

Non è mia colpa: è pena mia. M'affanno
Di Farnafpe al periglio : ecco qual cura

Mi guida a quelle foglie.

Sab* Parli da fenno, o fingi ? Em* Io fingerei $

Se così non parlaffi. Sab. E non t? avvedi >

Che parlando per lui, Cefare irriti?

Em* Ma non trovo altra via.

Sab* Quando tu voglia

Una miglior ve n* è. Da quefta Reggia
Fuggi col tuo Farnafpe. E' fuo Cuftode
Lentulo il Duce: a i miei Maggiori ei deve
Quantunque egli è. Se ne rammenta, e polio

Promettermi da lui d' un grato core

Anche prove più grandi . Em* Ah ! fe potette

Rìufcire



;* A T T O
Riufcire !l pcnfier. Sab. Vanne» E' flcuro

A partir ti prepara. Al maggior Fonte
De' Cefarei Giardini

Col tuo Spofo verrò. Colà m'attendi
Prima , che afcenda a mezzo corta il Sole.

Em. Ma verrai ? Del Dettino

Son tanto ufata a tollerar lo fdegno

Sab. Ecco la delira mia. Prendila in pegno.

Em* Ah / di sì gran contento

Rafficura il mio Spofo
;

Digli 3 che fi cangiò la forte ingiufta,

Che m'ami , e fperi, o generofa Augufta.
Digli , ch'io fon fedele,

Digli, eh' è il mio teforo
;

Che m'ami , eh' io P adoro,
Che non difperi ancor.

Digli, che la mia Stella

Spero placar col pianto ,

Che lo confoli intanto

V immagine di quella,

Che vive nel fuo cor. parte.

SCENA ITI.
Sabina*) poi Adriano *> tndi Aquilio*

Sah. /^Hi sà, quando lontana

Emirena farà , forfè ritorno

A me farà '1 mio Spofo.

Air. Emirena, mio Ben.—.. ( Numi , che diifi !

Vuol partire

Sab. Perchè fuggi, Adriano? Un foi momento
Non
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Non idi niegar la tua prefenza ; e poi

Torna al tuo Ben, fe vuoi.

Adr. Come! Supponi

QuaTè dunque il mio Ben?
Sub. Conofco ancora

Del mio caro Adriano

In quei detti confuti il cor fincero.

Non arroflìfee in volto

Chi non vede il fuo fallo. E chi lo vede

E' vicino all' emenda . Adr. Oh Dio !

Sub. Sofpiri !

Lafcia me fofpirar. Numi del Cielo!

Chi creduto l'avrta ! L Onor dì Roma:
L' efempio degli Eroi : la mia fperanza:

Adriano incoftante/

E' poflibile ? E' ver ? Chi ti feduffe?

Parla . Dì . Come fù ?

Adr. Che vuoi, ch'io dica
;

Se tutto mi confonde? Ah ! lafcia quelle

Moderate querele.

Dimmi pure infedele 5

Chiamami traditor . Odio me fteffo

Per l'ingiuftizia mia . Sò, eh' è dovuta
Una vendetta a te. Vuoi la mia morte?
Svenami . E 5 giudo . Io non m' oppongo . Afpirl

A fvellermi dal crin V Augufto Alloro ?

Io depongo in tua man. Sarìa felice

Suddito a sì gran Donna il Mondo intero.

Sabm Ah! domando il tuo core, e non V Impero,

Adr» Era tuo qucfto cor. S' io Io difefi,

Se a
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Se a te volli ferbarlo,

11 Giel io sa. Ne chiamo
Tutti, o Sabina, in teftimonio i Numi. -

Le bellezze dell* Afia

Eran vili per me. Freddo ogni fguardo
A paragon de' tuoi

Lunga ftagion credei , che foffe.

Sab. E poi

Adr. E poi Non sò. Di mia virtù ficuro

Trafcurai le difefe. Ero nel Campo,
Pieno d' una Vittoria,

E caldo ancor de' beilicofi fdegni ,

Quando condotta innanzi

Mi fù Emirena. Ad un diverfo affetto

E 5

facile il pa fiaggio

Quando è l'alma in tumulto. Io la mirai

Carica di catene

Domandarmi pietà / Bagnar di pianto

Quefta man, che ftringea : Affarmi in volto

Le fupplici pupille

In atto così dolce Ah ! fe in quell'atto

Rimirata l'avelli a me vicina ;

Parrei degno di fcufa, anche a Sabina.

Sab. Ah! quefto è troppo. Abbandonarmi vuoi.

E dove mai s' intefe

Tirannia più crudele? Il premio è quefto

Che ho da te meritato?

Barbaro ! mancator ! fpergiuro ! ingrato !

Adr. [ Son fuor di me/]
Sab. ( Che difiì ! ) Ah / nò, perdona

L' oltraggiofe
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L* ottragg'ofe quere'e; Ire fon quefte

Che nafcono da Amor. Verrà quel giorno,

Che ripenfando a chi fede! t'adora,

Forfè dirai Ma farò morra allora.

Aqu. ( Qui Sabina / ) in diparte .

Adr. ( lo non poflb

Più vederla penar.) Sabina, hai vinto.

A' tuoi lacci felici

Tornerò, farò tuo. Aqu. ( Stelle ! )

Sab. Che dici? Adr. Che fon vinto: che cedo

Che ti rendo il mio core.

Sab. Ah! non lo credo.

Aqu. ( Qui bi fogna un riparo.
)

Sab. S' Emi rena una vol ta

Torni a veder ........ Adr. Non la vedrò.

Sab. Ma puoi dì te fidarti ?

Adr. Ho rifoluto, e tutto

Si può, quando fi vuole.

Aqu. A' piedi tuoi ad Adriano*
L'afflitta Prigioniera

Inchinarli desia. Non ti ritrova.

E lung' ora ti cerca. Sab. [ Ecco la prova.
Adr. Nò, Aquilio, io più non deggio

Emirena veder. Sab. ( Oh cari accenti / )

Aqu. E'giuftizia, è dover . Ma che domanda
La povera Emirena ? A lei fi Diega

Quel, che a tutti è conceffo ! è Serva ^ è vero
Ma pur nacque Regina 9

Adr. Veramente, Sabina

,

i
;3r crudeltà non afcoitarla. jS0ì Oh Dio/

Adr*
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Adr. Nò. Se non vuoi, non mi vedrà. Ma ... temo..

Tu* che farefti in un 5

egual periglio,

Nel cafo mio ? Sab. Noxi chiederei configlio

Adr. E ben , parta Emirena
Senza vedermi» Aquilio

Glie ne rechi ii comando.
Aqu. Ah { che dirai povera Principerà !

Facendo/i arttficiofamente Jentire •

Adr. Olà. Che parli?

Aqu. Nulla, Signor. Volo a ubbidirti

.

Adr. Afpetta. penfa*

Meglio è, che il Tuo Deftino

Sappia dalla mia voce.
L' afcoltarla un momento, alfin che nuoce?

Sab. Ah ! ingrato, m'inganni
Nel darmi fperanza

,

Giurando coftanza

Mi torni a tradir.

La fiamma novella

Scordarti non fai,

T* aggiri, fofpiri

,

Cercando la vai,

Lontano da quella

Ti fenti morir. parte •

SCENA IV.
Adriano*) ed Aquilio.

^r.TTDifti, Aquilio?Efi dirà, che tanto

LJ Sia debole Adriano ?

Aqu. Ognuno è reo,
Se



SECONDO 37
Se I" amore è delitro . Adr. E cori qiial fronte

Le colpe altrui correggerò, fe lafcio

Tutto il freno alle mie? Nò, nò, lì plachi

La fdegnata Sabina :

Non fi vegga Emirena : al primo laccio

Torni lieta queft'alma,

E goda alfin la fofpirata calma .

Adriano parte con Aquilio •

SCENA V.
Giardini Reali con Alberi ifolati, e fotterranei.

Emirena , poi Sabina , e Farnafpe .

Emir. T)Overo cor tu palpiti

,

JL Nè a torto in quefto dì

Tu palpiti così

,

Povero core

.

Paventi, oh Dio! di perdere

Per fempre il caro Ben,
Che di fua mano in fen

M' impretfe Amore.
Troppo, ah ! troppo io difpero :

M'ama il mio Bene; è vero;

Ma che potrà lo fventurato in faccia

A un Vincitor fuperbo , a un Rege amante
>

Che minaccia, e feduce l'Amor mio?
Ah! barbaro , crudel ! mifera , oh Dio/

Povero cor tu palpiti,

Nè a torto in quefto dì

Tu palpiti così

,

Povero core*
Sab.
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Sab. Ecco la Spofa tua* a Varnafpe

.

Far. Bella Emirena •

Em* Sei pur tu , caro Prence? Il credo appena •

Far. Alfin, Ben mio
Sab. Di tenerezze adejfo

Tempo non è. Convien falvarfi. E' quella

L'opportuna alla fuga,

Non frequentata, ofeura via. Non molto
Lunge dal primo ingreflb

Si parte in due. Guida la deftra al Fiume,
La finifika alla Reggia. A voi conviene

Evitar la feconda. Andate, Amici,
Sicuri a

5

voftri Lidi

La Fortuna vi feorga, Amor vi guidi.

Bm. Pietofa Augufta

Far. Eccelfa Donna , e come
Render mercè..... Sab. Poco desìo. Penfate

Qualche volta a Sabina , e fra le voflre

Felicità, fe pur vi torno in mente,
Efiga il mio martiro

Dalia voftra pietà qualche fofpiro. parte*

SCENA Vh
Fmirena , e Farnafpe .

Far.TnD c ver, che fei mia? Ne temo, e quafì

XI Parmi ancor di fognar.

Em* Non manca, o Spofo,

Per effer lieti appieno ,

Che ritrovare il Padre. Oh / qual contento
Nel rivedermi avrìa / Sapeffì almeno
ìn qual clima s' aggiri.

Far*
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Far. Saran paghi, mia vita, i tuoi defiri.

Em. Sai dunque Osroa dov' è ?

Far. Sì , ma per ora

Non penfar , che a feguire i paflì miei

.

Em. Quante gioje in un punto , Amici Dei /

Far. Se così lieto fine

Riferbi, o Ciel pietofo, a' fventurati,

Oh felice penar! pianti beati!

Mi palpita in petto

Per giubilo il core,

Che infoiito affetto/

M'affannail timore,

M'affanna il gioir.

Son teco, fei mia

,

Non curo del Fato
La barbara forte,

Non temo di morte
L'acerbo martir.

S' incamminane ver/o la Jlrada disegnata da Sab.

Far. Ferma. ad Emtrena arrecandola.

Em. Perchè ? Far. Non odi

Qualche ftrepito d'armi?
Em. Odo . Ma donde
Non faprei dir . Far. Da quel cammino iftefìb,

Che tener noi dobbiamo.
Em. Ahimè! Far. Non giova

L'avviiirfi, Ben mio. Celati intanto,

Che V Armi io feopro , e la cagion di quelle.

Em. Che farà mai ! Non mi tradite, o Stelle.

Emirena Ji nafeonde molto indietro.

SCE~
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SCENA VII.

Ofroa in Abito Romano con Spada nuia^ che

e/ce dalla Strada difegnata da Sabina.

Farnafpe, ed in dtfparte Emirena.
Oyr. TTRa l'ombre adeffo a raccontar l'altero

1? Vada i trofei della fua Roma

.

Far. E dove
Corri 5 Signor, con quefte Spoglie ?

Ofr. Amico,
Siam vendicati. E' libera la Terra

Dal fuo Tiranno. Ecco il felice Acciaro,
Che Adriano fvenò.

Far. Come ! Ofr. Solea

L'abborrito Romano
Per quella ofeura via pattare occulto

D' Emirena a* foggiorni. Un fuo feguace

Complice del fegreto

Mei palesò * Fra quelli Eroi del Tebro
L'oro ha trovato un Traditore. Al varco

Traveftito in tal guifa io Pafpettai ,

Finche pafsò col Servo, e io fvenaà

Far v Ma del Nemico in vece

Potevi fra quell'ombre

L'altro ferir.

Ofr. Nò. Fù previfto il cafo.

Finfe cader, quando mi fù vicino

Il Servo reo. Con quello fegno efprelfo

Celare efpofe, e alìicurò fe iieiìb •

Fan Or che farem ? Fuggendo
Per la via , che facelti , incontro andiamo

A mille
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A mille, che concorfì

Al tumulto faran. Sù gli altri ingrefli

Veglian Servi, e Cuftodi.

Ofr. E ben, col Ferro

Ci apriremo la Strada. Far. Al cafo eftremo

Serbiam quello rimedio. Io voglio prima
Ricercar fe vi folfe

Altra via di fuggir. Fra quelle piante

Nafcofo attendi. Io tornerò di volo .

Ofr* Sollecito ritorna, o parto folo.

Ofroa Ji nafonde molto innanzi fra le

Piante del Bofchetto

.

Far. Quello... Nò . Quel fentier... Ma io tentaffi

Il cammin, che preferitto

Da Sabina mi fu ? D' Augufto il cafo

Forfè ancor non è noto . E forfè prima

,

Ch'altri il fappia, e v'accorra,

Noi fuggiti farem. Sì, quefto eleggo.

SCENA Vili.
Farnafpe , Adriano con Spada nuda > feguito di

Guardie dalla Strada fuddetta . Ofroa ,

ed Emirenaindtfparte.
Adr. T7Ejrm,ati traditor. Incontrandojt in Far.

Far.JL Numi, che veggo/ fiferma fìupido .

Adr. Impedite ogni. patio

Alla fuga, o Cuftodi . alle Guardie .

Far. Io fon di fallo. Adr. Iftupidifci, ingrato*
Perchè vivo mi vedi. A me crederti

Di trafiggere il fen. L' empio difegno

Con voci ingiuriofe

C Nel
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Nel ferir palefafti.

Perfido , non rifpondi. A che venirti ?

Qual difegno t'ha mo(Fo?

Chi fciolfe i lacci tuoi ? Parla.

Far. Non pollo . Adr. TI filenzio t* accufa.

Far. Signor, non fempre è reo, chi non fi feufa.

Emirena viene.

Aàr. Olà , fi tragga alle Guardie .

Nel Carcere più nero il delinquente*

Fm. Fermatevi, fentite. Egli è innocente*

Far. Pfincipefla, che fai? ad Emirena.
Adr. Stelle! tu ancora

Qui con Farnafpe ? E il Traditor difendi ?

Fm. Ei non è Traditor. Fra quelle fronde .....

Far. Taci • ad Emirena .

Em. L' Empio s'afeonde,

Che fpinfe a
5
danni tuoi V Acciar rubello.

Far. (Oh Dio, non sà, che il Genitore è quello.)

Adr. Se credulo mi brami ; a quefto fegno

Di Farnafpe al periglio

Non moftrarti agitata.

Come t'affanni, ingrata!

Come tremi per lui ! fei sì confufa,

Che non sà il tuo penfiero

Menzogna ordir, che raflbmigli al vero.

Far. ( Secondiamo V error. )
Em. Se a me non credi ad Adr.
Far. E che ti giova, o cara ,

Sol per pochi momenti
Differirmi la pena ? Il mio delitto

Più
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Più celar non fi può.

Cari a tal fegno

Mi fono i falli miei,

Che tornare innocente io non vorrei .

Adr. Oh anima perverfa !

Em. Io non l'intendo.

Far. ( Che bel morir , fe il mio Signor difendo / )
Em. Prence, Spofo , Ben mio, perchè congiuri

Tu ancor contro te fteflb ? Empio non fei

E vuoi parerlo? Ah / qual follìa novella

Far. Lafciami, la mia colpa è troppo bella.

Adr. Quefto è pur quel Farnafpe,

Che tu non conofcevi . Or come è mai
Divenuto il tuo Ben ? Dove lafciafti

La freddezza primiera?

Anima ingannatrice, e menzognera.
Em* Signor. Adr. Coftui mi pagherà la pena

Di più colpe in un punto. Olà alle Guardie.

Em. Ma , guarda
V infidiator qual fia • Far. Taci una volta »

Emirena, fe mi ami ? Em. Io t' odicreì

•

Se t'ubbidii . I pafli miei feguite.

Qui, qui s' afconde ii traditore . corre verfo Ofr.
Far. Oh Dio !

Ferma . Em. Vedilo* Augufto •

Ofr. E' ver, fon 5

io. Ofroaji fcvoprc.
Em. Ah Padre! rejta immobile.

Adr. Il Re de 1
Parti

In abito Romano! E quanti fiete,

Scelerati a tradirmi? Ofr. Io folo, io folo

C l Ho
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Ho fete del tuo fangue . Il colpo errai :

Ma fé mi lafci in vita
(

Il fallo emenderò. Adr. Così fra l'ombre
AfTalirmi, infedel ? Coglier P iftante,

Che inciampo, e cado al fuol ?

Ofr. Barbara forte!

Ecco P inganno". II tuo Seguace ad arte

Cader doveva, e tu cadérti a cafo .

Onde confufo il fegno

V un per P altro fvenai . Far. Rirnafe oppreffi

Il traditor nel tradimento ifteflb.

Adr. Troppo ingrata mercede,
Barbaro, tu mi rendi. OpprelTo, e vinto

T'invito, t' offerifco

Di Roma P amiftà .... Ofr. Sì, quefto è il nome
Empj, con cui la Tirannia chiamate.

Ma poi fcrvon gli Amici, e voi regnate.

Adr. Ah! troppo ornai t' abufi

Della mia fofferenza . Olà, Miniftri,

In carcere diftinto alla lor pena

Quefti Rei cuftodite. Far. Anche Emirena ?
j

Adr. Sì . Ancor l'ingrata .

Far. Ah! che ingiuftizia è quefta ?

Qual delitto a punir ritrovi in lei?

Adr. Tutti nemici, e rei,

Tutti tremar dovete:

Perfidi lo fa pere,

E m' infultate ancor?
Che barbaro governo
Fanno dell'alma mia

Sdegno,
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Sdegno , rimorfo interno,

Amore , e Gelosìa
;

Non ha più furie Averno
Per lacerarmi il cor. parte.

SCENA IX.
Ofroct) Farnafte^ Ewirena, e Guardie.

Enu T)Adre..~ Oh Dio! con qual fronte

Jl PolTo Padre chiamarti, io che t'uccido:

Deh ! fe per me t' avanza..

P/r. Parti, non affalir la mia coftanza.

Ew. Ah! mi fcacci a ragion . Perdono, o Padre,

Eccomi a' piedi tuoi . s
y inginocchia •

)/r. Lafciami, o Figlia.

Nò , sdegnato non fono ,

T'abbraccio, ti perdono.
Addio, dell

5 alma mia parte più cara.
Zm. Oh Addio funefto !

?*r* Oh divifione amara !

Almen tutto il mio fangue

A confervar baftaffe

Il mio Re, la mia Spofa. Ofr. Amico, affai

Debole io fui . Non congiurar tu ancora
Contro la mia fortezza. Abbia il Nemico
Il rofibr di vedermi,
Maggior dell' ire fue. Neil' ultim' ora
Cader mi vegga, e mi paventi ancora.

Nell'incerto mio cammino
Vedo, ohimè! che il dì s' afeonde^

Tuona il Ciel , e al Ciel rifponde

Della Valle il cupo orror i ;

Il mio
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II mio barbaro Dettino

A baftanya io già comprendo
;

Ma quel fulmine, che attendo
Ah! dov'è? che tarda ancor? parte .

SCENA X-
Farnafpe , ed Emirena

.

Far./^On quai nodi tenaci avvinta a quefta

Miferabile fpoglia è l'alma mia?
Come refifte a tanti

InfofiFribili affanni!

Ah ! toglietemi il giorno , Aftri tiranni.

Emir. Perchè sì fier momento ,

Che da te mi divide,

Mi lafcia in vita ancora, e non m' uccide?

Far. Ah! che divien maggiore,
PrineipefTa adorata,

In vifta del tuo affando il mio dolore!

Em. Prence amato, mio Ben, deh tempra il duolo*

Che fe ivverfo D^ftiflo

Al noftro Amor minaccia l'ore eftreme,

L'onda fatai di Lete

Spirti felici varcheremo infremc»

Far. Addio, dell' Airna m»a parte più bella*

Em. Addio , dolce fperanz -

,

E foave conforto al UiOiir mio.
Far. Emirena !

Mm. Farnafpe.1

& l Ahi pena ì Addio »

Fan
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Far. Cara, Addio, morir mi fento

Nel doverti, oh Dio/ lafciar.

Em. Nò, mio Bene, il mio tormento
Non mi lafcia, oh Dio! fpiegar.

Far. Cara , Addio . in atto di partire .

Eni. Nò , t' arrefta •

Far. Giufti Dei!
Em. Avverfa Sorte !

) Ah t dov'è, dov'è la morte,

) Che dia pace al mio dolor.

Far. Non refìfto a tanto affanno*

Em. Crudo Ciel / Deftin tiranno !

* 2 ) Mi fi fpezza in feno il cor.

Fine dell
9
Atte Secondo •

» vinsi his .-h « >
1 n

irto
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SCENA PRIMA.
Gran Sala con Sedie.

Sabina , ed Aquilio •

Sab./~*Omeì eh' io parta? A queftofegno è cieco,

E' ingiuftoa quefto fegno? E di qual fallo

Vuol punirmi Adriano? Aqu. Ei sà ,che fofti

D' Emirena, e Farnafpe
Conigliera alla fuga. Ei del cuftode

Ti crede feduttrice.

Se ne querela, e dice:

Che del Trono offenderti

Le facre inviolabili ragioni ;

E con tal' arre

Sà i tuoi falli ingrandir; che a chi Io fentc,

Nel punirti così, fembra clemente.
Sab. Non può nome di colpa

Un'opra meritar, fe ree non fono

Le cagioni , gli oggetti
;

Non T odio, o T ira

Mi coniglio, ma la pietà, l'amore:

Onde enor non commifi , o è lieve errore

.

Aqu. Sabina, io Io conofeo: e lo conofee

f orfè Adriano ancor. Ma giova a lui

Un lodevol preteso. Sab. E ben, mi vegga,

E n' arroffifea . Aqu* Il comparirgli innanzi

Di vietarti m* impofe.
Sab. Oh Dei ! Ma deggio

Partir
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Partir fenza vederlo ? Aqu. Appunto*

Sab. E quando ? Aqu. Già le Navi fon pronte »

fiab* Un tal comando
Ubbidir non fi deve, Aqu. Ah nò / Ti perdi.

Parti. Fidati a me. Lo vincerai

Non refiftendo. lo cercherò P iftante

Di farlo ravveder. Sab. Ma digli almeno..,.

Aqu. Và. Senz'altro parlar, t'intendo appieno,

Sab. Digli , eh' è un infedele*

Digli , che mi tradì :

Senti, non dir così ,

Digli , che partirò,

Digli , che l'amo .

Ah ! fe nel mio partir

Lo vedi fofpirar
;

Tornami a confolar,

Che prima di morir

Di più non bramo. parte •

SCENA ri,
Aquilto folo.

IO la trama difpongo,

Perche parta Sabina: e poi m' affanno

Nel vederla partir! Penfa , o mio cere,

Che ia perdi, fe refta . Ella rifveglia

D' Augufto la virtù. Soffrir non puoi
L' aifenza del tuo Bene :

Ma le lièto efler vuoi, foffrir conviene.

A 5 SC E-
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SCENA III.
Adriano , ed Aquilio %

Adr. A Quilio, che ottenerti ?

Aqu. xjL Nulla , Signor. Ad ubbidirti intefo

Non trafcurai ragione

Per trattener Sabina . E' rifoluta :

E vuol partir. Per argomento adduce,
Che male al Tuo decoro

Converrebbe il reftar: che a te non deve

EflTer più grave: e moderate a fegno

Son le querele Tue , che d* altro Amante
La credo accefa. Io giurerei, che ferve

V incoftanza d
5 Auguftc

Di pretefto alla fua • Adr. Nò. Non mi piace

Quefta foverchia pace. Andiamo a lei.

Aqu. Perchè? Cefare teme

D' una Donna lo fdegno > Adr. Nò.
Aqu. La vuoi tua Conibrte? Adr. Oh Dio!
Aqu. Dunque arrecarla a noi che giova ?

Adr. Io ftelfo noi sò dir. Aqu. Deh ! penfa aderto

A porre in ufo il mio configlio. Un cenno
D' Ofroa farà baftante,

Perchè t'ami Emirena. Ella ti fdegna

Per non fpiacere al Padre: e al Padre al fine

Parrà gran forte il ricomprarli un Regno
Con le nozze di lei. Quefto penfiero

Ti piacque pur . Ne convenirti . Adr. Io feci

Ancor di più. Dal carcere ordinai ,

CheOfroa a me fi traelle. Ei venne, e attende

Qui preflb il mio comando.
Aqu.
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Aqu. E perchè dunque
Or I

5 opra non compifci ? Adr. Ah ! tu non fai

Qual guerra di penfieri

Agita l'alma mia; Roma, il Senato,

Emirena, Sabina

,

La mia gloria, il mio amor, tutto ho prefente:

Tutto accordar vorrei: trovo per tutto

Qualche fcoglio a temer. Scelgo, mi pento,

Poi d'effermi pentito

Mi ritorno a pentir; mi fianco intanto

Nel lungo dubitar, tal che dal male

Il ben più non diftinguo; al fin mi veggio

Stretto dal tempo ; e mi rifolvo al peggio»

Aqu. Eh / finiTci una volta

Di tormentar te ftefib. Hai quafi in braccio

La Bella, che fofpiri, e non ardifei

Di ftringerla al tuo feno? Io non ho core

Di vederti (offrir. Vado de' Parti

Ad introdurre il Re.
, Adr. Senti, t'arrefta.

Più maturo configlio

Richiede un tal cimento : in quefto iftante

Troppo è l'alma in tumulto*
Vieni, rìfol vero • lafciami jn pace ,

Sol breve tempo ancor.
Aqu. Come a te piace. partono infame

•

S G E N A I V.
Ofroa in Catene , con Guardie , indi daW iflefìit

farte Emirena , e Farnafpe con Guardie.
Q/^/^He vuol da me il Tiranno?

vj Forfè l'ora fatai del viver mio
Alfine
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Alfine è giunta • Ah ! tronchi pur la morte
Il filo a' giorni miei,

E mi tolga al roffòr delle ritorte

.

Em. In qual miferoftato,

Padre , ahimè ! ti riveggo.

Far. Mio Signore* mio Re, ah / forfè è quefto

L'eftremo punto, in cui

M' è concetto il poter O/r. E come, oh Dei !

Voi dunque in quefto loco!

Em* Per ordine d' Augufto
Tratti fummo da i ceppi : incerto ancora

E 3

il noftro Deftin , forfè c'attende

Tifiti un' ifteifo Fato,

Felice! fc potrò morirti a lato*

Off;. Ah / vieni a quefte braccia

Figlia degna di me: Principe Amico.
Fam* Ah / m' opprime V affanno !

Km. Spofo, Signore, oh Do!
Off. Mi manca il cor ! Amico , Figlia 9 Addio»

In quel paterno amplelìb.

Far. In quefto eftremo Addio

.

Enu Padre, Conforte, oh Dio!
a 3 ) Sento mancarmi il cor*

Ofr* Odia il Tiranno indegno, ad Enu
Com'io 1 odiai finor.

Far. Dammi P diremo pegno
D* un' infelice Amor.

Em. Padre, Conforte, oh Dio/ ad Em*

) Il Cielo a quefto fegno

Chi vide indulto ancore

Offe
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Ofr. Rammentati chi fei ad Em.
Far. Serbami la tua fè. ad Em.

Em. Come obliar potrei,

Che V Idol mio tu fei ; a Far.

Che tu fei Padre, e Re? ad Ofr.

Ofr. La cara Figlia, il Trono,
Tutto in un dì perdei .

Em. Lo Spofo

.

Far. La Con forte.

) Voi mi rapite o Dei ;

a 3 ) Ah / nò , che più la morte

) Spavento mio non è. partono.

S CENA V.
Adriano , poi Ofroa con catene , ed Aquilio.

Air. f Mìe dir può il Mondo ? Al fine

li conferva r la vita

E' ragion di natura. E in tanta pena
Io viver non faprei fenza Emirena.

Aqu. Signor, Ofroa s
5 avanza.

Of Che fi chiede da me ? Adr. Che il Re de' Parti

Sieda, e m'afcolti. E fe non pace, intanto

Abbia tregua il fuo sdegno . fiède «

Ofr. A lunga fofferenza io non m* impegno . /tede .

Àqu. ( Del mio Deftin fi tratta • )

Adr. Ofroa , nel Mondo
Tutto è foggetto a cambiamento : e ftrano

Sarìa, che gli od] noftri

Soli foffero eterni . Ai fin la Pace
E'ncceffaria al Vinto.»

Utile al Vinci tor-t Fra noi mancata
E* la
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E la materia all' ire . IT Fato avverfo
Tanto ti tolfe: e tanto

Mi die benigno il Ciel; che non rimane
Ne che vincere a noi

,

Nè che perdere a te. O/r. Sì. Conferva!

L' odio primiero : onde mi refta aliai

.

Aqu. (Che barbara ferocia/)

Adr. Ah / non vantarti

D' un ben , che poffeduto

Tormenta il pofleflbr» Puoi meglio altronde

Il tuo fafto appagar. Sappi, che fei

Arbitro tu del mio ripofo, appunto
Qua! fon

5

io de' tuoi giorni. Ordina in guifa

Gli umani eventi il Ciel , che tutti a tutti

Siam neceffarj : e il più felice fpeflò

Nel più mifero trova,

Che fperar, che temer. So! che tu parli;

La Principerà è mia. Sol ch'io la voglia
;

Tu fiei libero, e Re, Facciamo, Amico,
Ufo del poter noftro

A vantaggio d'entrambi. Io chiedo in dono
Da te la Figlia, e t' offerifeo il Trono

•

Aqu. ( Tremo della rifpofta. )
Adr. E ben , che dici ? ad Ofr.

Tu forridi , e non parli ?

Ofr. E vuoi eh' io creda

Sì debole Adriano ? Adr. Ah ! che pur troppo,

Ofroa, io lo fon • Diflìmular che giova >

Se la bella Emirena
Meco non veggo in dolce nodo unita »

Non
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Non ho ben, non ho pace, e non ho vita.

Ofr. Quando badi sì poco
A renderti felice; io fon contento,

Che (ì chiami la Figlia • /{dr. Accetti dunque
Le offerte mie. Ofr. Chi ricufar potrebbe?

Aàr. Ah! tu mi rendi, Amico,
Il perduto ripofo. Aquilio, a noi

La Principeflfa invia.

Aqiu Ubbidito (arai . ( Sabina è mia . ) parte

.

Adr. Ora a viver comincio . Olà togliete

Quelle catene al Re de' Parti, e/con due Guardie

Ofr. Ancora
Non è tempo, Adriano. Io goderei

Prima de' doni tuoi, che tu de' miei.

Adr. Van riguardo. Efeguite alle Guardie è

Il cenno mio.

Ofr. Non è dover. Partite, partono le Guardie
Adr. Dal pefo ingiuriofo io pur vorrei

Vederti alleggerir. Ofr. Son sì contento

Penfando ali
5 avvenir, ch'io non lo fento.

Adr. E pur non viene, guardando per la Scena

Ofr. Impaziente anch'io

Ne fono al par di te. Adr. La Principerà

Io vado ad affrettar. s
y alza

Ofr. Nò. Già s
7
apprefla . s

y

alza trattenendo^

SCENA VI.
Emirena^ Adriano , ed Ofroa •

Adr.T) Elliflìma Emirena ¥ incontrandola .

Ofr. Jj A lei primiero ad Adriano •

Meglio farà eh' io tutto fpieghi

.

Adr.
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Adr. E' vero . Em. ( Perchè fon così lieti / )

Ofr. E pure, o Figlia

Fra le miferie noftre abbiamo ancora
Di che goder. Lo crederefti r Io trovo
Nella bellezza tua tutto il compenfo
Delle perdite mie. Em. Che dirmi vuoi?

Adr. Quella fiamma verace.. ad Emirena

Ofr. Lafciami terminar. ad Adriano
Adr. Come a te piace.

Ofr. Tal virrù ne' tuoi lumi ad Emirena
Raccolfe amico il Ciel, che fatto Servo
Il noftro Vincitor , per te fofpira:

Offre turto per te: fcorda gli oltraggi:

S'abbaffa alle preghiere: odia la vita

Senza di te, che per fuo Nume adora ........

Adr. Tu dunque puoi • ad Emirena

Ofr. Non ho finito ancora. ad Adriano .

Adr. ( Mi fa morir quefta lentezza ! ) da fe
Ofr. lo voglio..........

( Senti , o Figlia, e fcolpifci

Quefto dei Genitore ultimo cenno
Nel più facro dell'alma. ) Io voglio almeno
In te lafciar, morendo,
La mia vendicatrice. Odia il Tiranno
Com'io l' odiai fin' ora. E quefta fia

L' eredità Paterna * Adr. Ofroa , che dici ?

Ofr. Nè timor, nè fperanza

T' umfca a lui. Ma forfennato, afflitto

Vedilo a tutte P ore

Fremer di sdegno, e delirar d'amore

.

Adr.
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Jdr. Giufti Dei! fon fchernito.

Ofr. Parli Cefare adcffo. Ofroa ha finito*

Àdr. Sconfigliato , infelice , e non t' avvedi ,

Che tu il fulmine accendi ,

Che opprimer ti dovrà ?

Ofr. Smania, o fuperbo.

Son le tue Furie il mio trionfo. Adr. Oh Numi!
Qual rabbia/ Qual veleno!

Che fguardi / Che parlar / Tanto alle fiere

Può T Uomo afTomigliar ! ftupifco a fegi o,

Che fcema lo ftupor forza allo sdegno*

Barbaro non comprendo.
Se fei feroce , o (tolto,

Se ti vedeffi in volto

Avrefti orror di te :

Orfa nel fen piagata

,

Serpe nel fuol calcata ,

Leon eh' apre gli artigli

,

Tigre, che perde i figli,

fiera così non è. parte

S C E N A VII.
Ojroa 9 ed Emirena . [ to

Ofr. TTIglia, fe è ver, che mi ami, ecco il rnomen-
Jl Di farne prova. Un Genitor foccorri , *

Che ti chiede pietà. Em. Se bafta il fangue^
E' tuo Io fpargerò. Ofr. Toglimi alle ire

Del Tiranno Roman. Senza catene
Ti veggo pur. Em. Sì: ci conobbe Augufto
D'ogni infidia innocenti, e le difciolfe

Aianulpe, ed a me. Ma qua! fcccorfo

perciò
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Perciò poffò recarti ?

Ofr. Un ferro, un laccio ,

Un veleno, una morte,
Qualunque fia . Ew. Padre, che dici! E queftc
Sarìan prove d' Amor ? La figlia ifteffa

Scellerata dovrebbe ...... Ah! fenza prrore
Non poffo immaginarlo* Invan lo fperi.

Ofr. Và: ti credea più degna
Deli-origine tua: tremi di morte
AI nome fol ; con più ficure ciglia

Riguardarla dovrìa d'Ofroa la Figlia.

Non ritrova un'Alma forte,

Che temer nell'ore eftreme;

La viltà di chi lo teme
Fà terribile il morir.

Non è ver
5 che fia la morte

Il peggior di tutti i mali
;

E' un follievo dei mortali,

Che fon fianchi di foffrir . parte

SCENA Vili.
Emirena , e poi Farnafpc .

Unu \ yfTfera, aqual configiio

IVI Appigliarmi dovrò?
Far. Corri, Emirena. con fretta.

Em. Dove ? Fan Ad Augufto* Em. E perchè mai?

Far. Procura , che il comando rivochi

Contro il tuo Genitore. Em. Qual* è ?
Far* Vuol, che traendo

Delle catene fue l'indegna foma,
Vada.... Em. A morte? Far. Nò. Peggio >

Em.
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fnu V. dove? Far. A Roma.
Em. E che poffo a fuo prò?

Far. Và , prega , piangi

,

Offriti Spofa ad Adriano: obblìa

I ritegni, i riguardi ,

Le fperanze , I* Amor • Tutto fi perda ,

E ii Re fi falvi. Em. Egli pur or m' irnpofe

D' odiar Cefare fempre . Far. Ah! tu non devi

Un comando efeguir dato nel]' ira ,

Che è una breve follìa. Dobbiamo 9 o cara*

Salvarlo a fuo mal grado.

Em. Ad altri in braccio

Andar dunque degg' io ? Tu lo configli ?

E con tanta coftanza > Far. Ah ! Principeffa^

Tu non vedi il mio cor. Non fai qua! pena
Quefto sforzo mi coita . Allor eh' io parlo

Non ho fibra nel feno,

Che non fenca tremar. Stilla di fangtie

Non ho , che per le vene

Gelida non mi feorra* lo sò * che perdo

L' unico ben 9 per cui

Mi era dolce la vita. Io sò , che refto

Afflitto, difperato,

Grave agli altri* ed a me. Ma V Affa tutta $

Che direbbe di noi, fe Ofroa periffe ,

Quando poffiam falvarlo? Ànima mia$
Sacrifichiamo a quefto

Necefiario dover la noftra pace»
Và. Conforte d' Augufto
li Grado più fublime
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Occupa della Terra . Un gran follicvo

Per me farà quel replicar talora

Nel mio dolor profondo :

Chi die legge al mio cor, dà legge al Mondo.
Em. Ah / fe vuoi eh' io confenta

A perderti, Ben mio, deh/ non moftrarti

Così degno d* Amor . Far. Bella mia fpeme,
Nò non mi perdi. In fin eh' io refti in vita

Ti amerò, farò tuo. Sol però quanto
La gloria tua, la mia virtù concede.
Lo giuro a' Numi tutti, e a que' bei lutrn,

Che per me fon pur Numi. E tu..... Ma dove
Mi trafporra |

? affanno ! Ah ! che ci manca
Anche il tempo a dolerci . Ofroa perifee

Mentre pentiamo a confervarlo . Em. Addio.
Far. Afcòltami. Em. Che vuoi?

Far. Và ...... Ferma Oh Dei!

Vorrei, che mi lafciaflì, e non vorrei.

Emtr. Mio dolce amore,
Vorrei fpiegarti

,

Ma nel lafciarti

Crefce P affanno,

Nè sò parlar:

Tu vedi intanto,

Se il labro tace ,

Quefto mio pianro,

Segno verace

Dei mio penar. parte.

SCE<
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SCENA IX.

Farnafpe fola

.

DI VafiPallo, e d' Amante
La fedeltà, la tenerezza a pruova

Pugnano nel mio feno. Or quefta, or quella

E' vinta, è vincitrice: ed a vicenda

Variati Fortuna , e tempre ,

Ma qualunque trionfi , io perdo Tempre •

Dalla Gloria, e dall' Amore
Combattuto il metto core,

Non sà pace ritrovar.

Se per me pietà fi trova ,

Sommi Dei , pietà vi mova
Del mio barbaro penar. parte*

SCENA X.
luogo magnifico del Palazzo Imperiale, per cui

fi fcende alle ripe dell' Oronte, dovo
ftanno preparate le Navi per il ri-

torno di Sabina in Roma

.

Sabina con feguito , ed Aquilio •

Stf&.nPEmerario ! E tu ardifci

X Di parlarmi d* Amor ? Nè ti rammenti
Qual fei tu , qual'io fono !

Aqu. Amore agguaglia

Qualunque differenza. Il mio rifpetto

Mi fe tacer fin' ora: alfin tu parti;

E nelT ultimo iftante

Mi riduco a fcoprir, eh' io fono Amante .

$ab.
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Bah* Colpevole è V affetto

,

Oltraggiofo il parlarne . Andiamo.
S y incammina Sabina alla volta delle Havi

Jlqu.yìzn fiera un'altra volta

forfè in Roma farai

.

SCENA XI.
Adriano con numero/o feguito^ e detti »

j€i/r.Q Abina , afcolta. Aqu, ( Ahimè.1

)

Bah. O ( Numi ! ) che chiedi ? torna indietro

Adré A quefto fegno

Odiofo ti fon
5

io % che partir vuoi

Senza vedermi ?

Sab. Ah! non fchernirmi ancora.
Mi d? (cacci , mi vieti

Di comparirti innanzi

Air. Io ! Quando ? Aquilio ;

Non richiefe Sabina
La libertà d'abbandonarmi? Sab. Oh Dei/
Non fù ] cenno d' Augufto, ad Aqu.
Ch* io doveflì partir, fenza mirarlo?

Aqu. [ Se parlo ini condanno r e fe non parlo •]

Sabé Perfido l Ti confondi . Intendo > intendo

Le trame tue # Sappi, Adriano •».,«•*•

Aqu. Io fteflb

Scoprirò V error mio . Sabina adoro .

Temei , che alfin vincefle

La fua virtù . Perciò da te lontana ••••••

Adn Non più. Tutto comprefi»
Qyefta
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Qucfta mercè fili rendi

De' benefici miei? 01à, Coftui

Siacuftodito. alle Guardie.
Aqu. Avverfa forte! Aquilto è di/armato •

Adr. E meco t

Rimanga la mia Spofa.

Sab. Io Spofa ! E quando .

Adr. Fra poco . Non domando

,

Che tempo a refpirar . Gli affetti miei

Lafciami ricomporre. E poi vedrai ......n*.

Sab. Vedrò | che quefto dì non giunge mai

.

SCENA ULTIMA.
Emtrena , Farnafpe , e Detti .

Em. À H ! Cefare , pietà . Far. Pietà Signore.

Adr.JTjL Di chi ? Em. Del Padre mio.
Far. Dell' oppreflb mio Re .

Adr. Roma, il Senato

Deciderà di lui . Far. Dunque non curi

D' Emirena, che piange ?

Ch' è tua Spofa , fe vuoi ? Adr. Spofa ?

Far. Non chiede,

Che il Padre. E quella mano,
Che può farti felice

T offre in mercede

.

Adr. Ella però noi dice.

a Farnafpe dopo aver guardato Emirena.
Sab. [ Ahimè! ]

Far. Parla , Emirena

.

Em.
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Èm. Affai Farnafpc hai parlato per me.
Adr. Con quanta forza.

Air offerta confente: Eh ! ch'io conofco
, Tutto quel cor. Nò, nò. L'odio Paterno;

Il fuo laccio primiero è troppo forte.

Mi farebbe nemica ancor Conforte.
Em. Nò,Cefare t'inganni. Il dover mio

Farà ftrada all'amor. Rivoca il cenno :

Perdona al Genitor. Per quel fereno

Raggio del Ciel, che nel tuo volto adoro,
Per quel fudato Alloro, s'inginocchia

Che porti al Crin: per quefta invitta mano,
Ch'è foftegno del Mondo,
Ch' io bacio, e Aringo, e del mio pianto inondo

Adr. Sorgi . Ah / non pianger più • Chi vide ma
Lagrime così belle? E' Donna, oDea?
Quando m'innamorò, così piangea.

Sah. ( Che fpero più ? )
Frfr. Rifolvi, Augufto.
Adr. ( Almeno foife altrove Sabina. ) da fi
Sub. ( Il mio feorno è ficuro. )
Ad% ( I rimproveri fuoi già mi figuro. )
Sub. ( Ah / coraggio una volta . )

Io veggo Avigufto,e'l vede

Pur troppo ognun , che t'affatichi invano

Per renderti a te fte(fo. Ed io, che in vece

Di fdegnarmi con te per tanti oltraggi,

Sento, che più mi accendo;
Da quel, che provo, a compatirti apprendo

Adr. [ Che dici I ]

Sab*
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%ab. A me più non penfar . Saranno

Brevi le pene mie. Morrei contenta %

Se i giorni , che '1 dolore fiunge .

Ufurpa amC) ti raddoppiale Amore»
Air. Anima generofa/ Offerva

Quale incendio d' onore

Mi hai (Vegliato nell' alma . In qucfto giorno

Tutti voglio felici. Ad Ofroa io dono*
E Regno, e libertà. Rendo a Farnafpe

La fua bella Emirena. Aquilio affolvo

D' ogni fallo commeflb •

E a te, degno di te, rendo mefteflb. a Sab*

Sab. Oh gioje !

Em. Oh tenerezze !

Far. Oh contento improvvifo !

Sab. Ecco il vero Adriano . Or Io ravvifo

.

CORO.

S'oda Augufto, infin full' Etra
Il tuo Nome ognor così.

E da noi con bianca Pietra

Sia fegnato il faufto dì

.

FINE DEL DRAMMA.








